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Laddove l’amministrazione dinnanzi ad un’istanza di acceso agli atti non abbia ritenuto, in sede 

procedimentale, di assicurare la partecipazione di altri soggetti che, in caso di accoglimento, ne 

avrebbero potuto subire un pregiudizio non può dichiararsi in sede giurisdizionale – ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 3, comma 1, del d. P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – inammissibile, per omessa notifica al 

controinteressato, il ricorso per l’accesso agli atti della p.a.; a nulla rileverebbe - in presenza di 

un’evidente omissione addebitabile all’amministrazione intimata - la circostanza che i controinteressati 

fossero immediatamente rilevabili dal contenuto e dalla sottoscrizione dell’atto, atteso che il ricorrente 

ne viene a conoscenza solo tramite la motivazione del diniego impugnato. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
2 

Ai fini dell’accesso ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, gli atti provenienti da soggetti 

privati si considerano equiparati agli atti amministrativi, e sono quindi suscettibili di ostensione; ciò vale 

sia allorché gli atti dei privati siano relativi ad uno specifico procedimento, sia quando, 

indipendentemente dalla caratterizzazione soggettiva od oggettiva, essi abbiano avuto un’incidenza nelle 

posizioni soggettive dei destinatari interessati.  

Va, quindi, applicato al caso di specie il noto principio per cui l'accesso cosiddetto defensionale, cioè 

propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni riceve protezione preminente dall'ordinamento 

atteso che, per espressa previsione normativa (art. 24 Cost.), prevale su eventuali interessi contrapposti, 

in particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi, finanche quando sono in gioco dati personali 

sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili (Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011 n. 783; T.a.r. 

Sicilia, Catania, sez. II, 17 gennaio 2013 n. 114). 
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Accesso agli atti e segretezza della corrispondenza 

di Maria GRANILLO 

[SOMMARIO: 1. L’inammissibilità del ricorso ex art. 116 c.p.a. per omessa notifica ai controinteressati, 

rapporto tra sede procedimentale e sede giudiziale - 2. Diritto di accesso agli atti: equiparazione degli atti 

detenuti dalla pubblica amministrazione agli atti da questa formati - 3. Bilanciamento tra trasparenza ed 

imparzialità quale principio ispiratore della p.a., diritto alla difesa e diritto alla tutela della riservatezza 

per i dati sensibili e di terzi] 

1. L’inammissibilità del ricorso ex art. 116 c.p.a. per omessa notifica ai controinteressati, rapporto tra sede 

procedimentale e sede giudiziale 

«L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce 

principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne 

l'imparzialità e la trasparenza». Sulla base di tale principio, sancito dall’art. 22, comma 2, della legge 

241/1990, che ha determinato una vera e propria rivoluzione copernicana nei rapporti tra pubblica 

amministrazione e cittadini1, facendo prevalere gli interessi di questi ultimi e generalizzando un istituto 

previsto in precedenza solo da leggi di settore 2 , l’ex Direttore dell’Unità Operativa Complessa di 

Cardiochirurgia dell’Azienda sanitaria Locale 2 di Lanciano-Vasto-Chieti avanzava una richiesta di 

accesso agli atti, al fine di ottenere dalla Asl copia di una missiva con la quale il Direttore dell’Unità 

Operativa Complessa di Cardiochirurgia aveva relazionato, il Direttore Generale ed il Direttore Medico di 

Presidio, sulle dimissioni di un ex Dirigente della medesima Unità. 

L’istante, infatti, preso visione della citata relazione per il tramite del Dirigente “dimissionario” - che 

aveva già esercitato il diritto di accesso agli atti ottenendo copia del documento richiesto - riteneva che le 

parti oscurate dalla Asl riguardassero contenuti denigratori nei confronti della propria attività 

professionale; l’Asl, invece, ritenendo che il documento oggetto dell’istanza attenesse alla posizione di un 

Dirigente Medico, dipendente dell’Asl, il cui diritto alla riservatezza doveva essere primariamente 

tutelato, come quello di tutti i soggetti menzionati nella citata relazione, negava il diritto di accesso alla 

missiva.   

A fronte di tale diniego l’ex Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia dell’Azienda 

sanitaria Locale citata impugnava, dinnanzi al giudice amministrativo, il relativo provvedimento con 

ricorso ex art. 116 c.p.a., a fronte del quale l’Asl eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del 

                                                            
1 S. Cimini, Accesso ai documenti amministrativi e riservatezza: il legislatore alla ricerca di nuovi equilibri, in Giust. civ., fasc.10, 2005. 
2 G. Rossi, Diritto Amministrativo, Vol. I, Giuffrè 2005. 
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gravame per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi degli artt. 41 comma 2 e 116 

comma 1 del c.p.a, che il TAR, con la sentenza in commento, respingeva sulla base della «condivisibile 

giurisprudenza secondo cui dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, del d. P.R. 12 aprile 2006, n. 184 

emerge che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso agli 

atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa amministrazione non abbia 

ritenuto di far consentire la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale che potrebbero subire 

un pregiudizio all’accoglimento della istanza di accesso e che acquisirebbero la qualifica di 

controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego (ex aliis Cons. Stato Sez. VI, 

08.02.2012, Cons. Stato Sez. IV, 16.05.2011, n. 2968, Cons. Stato Sez. VI, 30.07.2010 n. 5062)». Si 

opporrebbe, infatti, ad una tale conclusione - fondata sulla necessità di un parallelismo tra contraddittorio 

procedimentale e processuale - la buona fede dell’impugnante, che «conformandosi» alla valutazione resa 

dall’Amministrazione secondo cui non esistevano posizioni di controinteresse (tanto da non avere 

comunicato ad alcuno dell’avvenuta presentazione della domanda di accesso o comunque da non averne 

dato evidenza) non aveva provveduto, a propria volta, a notificare il mezzo di primo grado (Cons. Stato, 

Sez. IV, 26.08.2014, n. 4308, T.a.r. Parma, 141/2015). 

L’amministrazione ricevuta una richiesta di accesso agli atti ha, in via preliminare, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, del D.P.R. 184 del 20063, l’onere di procedere all’individuazione delle posizioni soggettive 

potenzialmente contrapposte a quella di chi agisce per l’ostensione - benché non sussista in tal senso 

alcun obbligo di esperire peculiari ed accurate indagini4 - e, laddove rinvenga la presenza di soggetti terzi 

con interesse differenziato e oppositivo rispetto a quello vantato dall’istante, di adempiere all’obbligo di 

comunicazione agli stessi dell’avvenuta richiesta di ostensione documentale. Una comunicazione da parte 

dell’amministrazione che, a parere di taluno5, svolgerebbe una duplice funzione: quella di rendere edotti i 

controinteressati sull’istanza di accesso e quella di dare attuazione al principio del giusto procedimento, 

consentendo ai controinteressati di valutare l’opportunità di presentare un’opposizione.  

Non si potrebbe, pertanto, ritenere “carente” e, dunque, inammissibile l’azione del ricorrente che, 

vistasi negata l’istanza di ostensione, agisca avverso il diniego senza notificare il ricorso ai terzi 

                                                            
3 Art. 3. Notifica ai controinteressati “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di 
accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli 
stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale 
forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 
7, comma 2. 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una 
motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla 
richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1”. 
4 Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3692; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 26 aprile 2010, n. 987; TRGA, Trento, Sez. I, 25 marzo 2010, n. 
90; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 2 marzo 2010, n. 260; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 2 marzo 2010, n. 1253; Cons. Stato, Sez. IV, 15 
febbraio 2010, n. 828.   
5 R. Tomei, La nuova disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, Padova 2006. 
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controinteressati che la stessa amministrazione - tenuta, in prima battuta, alla loro individuazione – non 

abbia riconosciuti come esistenti6.  

A nulla rileverebbe, peraltro, in presenza di un’evidente omissione addebitabile all’amministrazione 

intimata – secondo quanto statuito dal TAR - «la circostanza che dei controinteressati fossero 

immediatamente rilevabili dal contenuto e dalla sottoscrizione dell’atto, posto che dell’esistenza di 

esigenze di tutela della riservatezza o della privacy parte ricorrente è venuta a conoscenza solo tramite la 

motivazione del diniego impugnato», benché non può sottacersi che, con sentenza successiva a quella in 

commento, il Consiglio di Stato abbia precisato che il parallelismo tra contraddittorio procedimentale e 

processuale «non può, comunque, indurre a ritenere che, una volta obliata dall'amministrazione una 

posizione di controinteresse ciò implichi la facoltà, o addirittura la legittimità, di dequotare tale 

posizione anche in sede giurisdizionale». Il giudice adito, infatti, per coniugare tutte le esigenze in campo 

ed evitare di rimettere l’effettiva tutela della posizione del controinteressato alla mera scelta 

dell’Amministrazione, è tenuto (anche ex officio) «ove ravvisi posizioni di controinteresse ad ottemperare 

all'obbligo ex art. 116 c.p.a. e ad imporre quindi la notifica del ricorso di primo grado alla parte 

controinteressata» (Cons. Stato Sez. III, 09.01.2019, n. 216).  

Laddove, pertanto, come nel caso di specie, l’amministrazione ometta di individuare controinteressati 

in fase procedimentale spetterà al giudice eventualmente verificare la sussistenza di tali posizioni, 

imponendo, conseguentemente, la notifica del ricorso anche ad essi.   

Del resto, come già precisato dalla giurisprudenza, «non è sufficiente la mancata attivazione 

dell’amministrazione in sede procedimentale per ritenere che non può essere dichiarato inammissibile il 

ricorso per l'accesso agli atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato.  Dovendosi, piuttosto, 

valutare la posizione del controinteressato, al quale, ai sensi dell’art. 116, co 1, c.p.a., il legislatore ha 

attribuito contenuto sostanziale, prevedendo che la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati 

racchiusi nel documento del quale si richiede l’accesso facultizzi detta parte, oltre che ad opporsi in sede 

procedimentale, anche a gravare l’eventuale provvedimento ostensivo e a resistere nel giudizio intentato 

dal richiedente in sede di diniego» (Cons. Stato Sez. IV del 24.11.2017).  

Assume, pertanto, rilievo in sede giurisdizionale l’individuazione del controinteressato che, in base 

alla lettura dell’art. 22, comma 1, let. c), della legga può essere riconosciuto in «tutti i soggetti che, a 

qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell’istanza ostensiva, ma 

solo in quei soggetti che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla 

                                                            
6 Merlo de Fornasari Roberto Maria, Rilievi critici inerenti alla partecipazione dei controinteressati al procedimento di accesso agli atti e in 
sede di riesame in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2009, fasc. 11, pp. 1421-1428 
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riservatezza». Si tratta, come precisa taluno7, di soggetti, individuati o facilmente individuabili in base 

alla natura del provvedimento, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 

riservatezza. La qualità di controinteressato, infatti, postulerebbe la ricorrenza di un elemento sostanziale, 

ossia la titolarità di un interesse analogo e contrario a quello azionato e di un elemento formale, costituito 

dall’espressa contemplazione del soggetto nell’atto cui si accede ovvero dell’agevole sua identificabilità 

sulla base di questo. 

Secondo quanto precisato, in una recente sentenza del Consiglio di Stato, per essere qualificato come 

controinteressato non basterebbe che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento in 

richiesta ma sarebbe necessario «in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un 

diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento. La veste di controinteressato in tema di 

accesso è una proiezione, perciò, del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità 

di un dato alla sfera di un certo soggetto. Se ne desume che non tutti i dati riferibili ad un soggetto sono 

per ciò solo rilevanti ai fini in discorso, ma solo quelli rispetto ai quali sussista, per la loro inerenza alla 

personalità individuale, o per i pregiudizi che potrebbero discendere da una loro diffusione, una precisa e 

ben qualificata esigenza di riserbo» (tra tante, Cons. Stato, VI, 28 giugno 2016, n. 2863; Sez. V, 27 

maggio 2011, n. 3190; Cons. Giust. Amm. 16 marzo 2017, n. 104).  

Esigenza di riserbo che, tra l’altro, lo stesso Consiglio di Stato ha chiarito «concernere dati sensibili 

(origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) 

ovvero sensibilissimi (dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato)» (Cons. 

Stato, Sez. III, 01.07.2019, n. 5018), sussistendo i quali troverebbe applicazione, come sostenuto da parte 

della dottrina8 l’art. 24, comma 79, della legge 241/90 (c.d. accesso defensionale) volto a contemperare le 

                                                            
7 A. Tuzza, Accesso agli atti e tutela della privacy, in F. Castiello e V. Tenore (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Giuffrè, 2018.  
8 F. Modafferi, Lezioni di diritto alla protezione dei dati personali alla riservatezza e dell’identità personale, Lulu, 2015; B. Dente N. 
Lugaresi, M. S. Righettini, La politica della privacy tra tutela dei diritti e garanzia dei sistemi, Passigli, 2009; F. Di Resta, Protezione delle 
informazioni: privacy e sicurezza, Giappichelli, 2008; B. Ponti, Il regime dei dati pubblici, Maggioli, 2008; A. Ninno, La tutela dei dati 
personali. Guida pratica al Codice della privacy, CEDAM, 2006; F. Casucci, Tutela della privacy e misure di sicurezza dei dati personali, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2006; S. Niger, Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati 
personali, CEDAM, 2006; S. Sica, P. Stanzione, La nuova disciplina della privacy, Zanichelli, 2004.   
9 Art. 24, Esclusione dal diritto di accesso “1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della 
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla 
legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei 
procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica 
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano 
ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi 
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di 
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili 
istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti 
amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni 
connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche 
amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 6. 
Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di 
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 
1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio 
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esigenze di riservatezza del controinteressato – che prevale di regola sul diritto di accesso10 - col diritto di 

conoscenza del soggetto istante. In questo caso, in altre parole, l’istanza di accesso agli atti dovrebbe 

essere funzionale alla tutela di un diritto in sede processuale per un giudizio già pendente o da introdurre, 

ma se il documento contenesse dati c.d. sensibili (idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni o organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale) l’ostensione sarebbe consentita 

solo nei limiti in cui fosse strettamente indispensabile; mentre laddove si trattasse di dati c.d. 

supersensibili (idonei a svelare la vita sessuale o lo stato di salute della persona) la richiesta di accesso 

dovrebbe vantare pari dignità rispetto a quella del controinteressato e consistere in un diritto della 

personalità ovvero in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile11.    

Si tratta, tra l’altro, di un orientamento che non sembrerebbe essere condiviso da una parte della 

dottrina12 per la quale il legislatore ha voluto stabilire una espressa limitazione al diritto di accedere ai 

documenti – ponendo le precondizioni di cui all’art. 24, comma 7, sopracitato – solo per la tutela dei c.d. 

dati sensibili non includendo, invece, il genus dei dati personali ovvero non includendo i c.d. dati comuni. 

Il che, per quanto ovvio, dovrà essere riletto alla luce del nuovo Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e 

delle conseguenti modifiche apportate al Capo I del Titolo IV, rubricato accesso a documenti 

amministrativi, del D.Lgs. 193/2003, dal D.Lgs. 101/2018.    

2. Diritto di accesso agli atti: equiparazione degli atti detenuti dalla pubblica amministrazione agli atti 

da questa formati 

Il diritto di accesso13, definito dall’art. 22, comma 1, let. a) della legge 241/1990 come «diritto degli 

interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi» può essere esercitato da 

                                                                                                                                                                                                                 
della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste 
dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e 
di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni 
strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento 
alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia 
giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone 
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, 
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui 
si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi 
all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui 
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, 
l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». 
10 G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, 2006. 
11 E. Belisario, Accesso: non è detto che i dati sulla salute e la vita sessuale siano protetti a tutti i costi, in www.dirittoegiustizia.it. 
12 A. Tuzza, Accesso agli atti e tutela della privacy, in F. Castiello e V. Tenore (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Giuffrè, 2018. 
13 Dibattuta è stata la natura giuridica del diritto di accesso in quanto, dottrina e giurisprudenza, si sono interrogati se esso dovesse essere 
ricondotto nell’alveo dei diritti soggettivi o degli interessi legittimi. In un primo momento, infatti, si è parlato di interesse legittimo - anche 
alla luce della sua giustiziabilità innanzi al giudice amministrativo in caso di diniego della richiesta (C.d.S., Ad.Plen., 24/6/1999, n 16) – ma, 
successivamente, si è arrivati alla sua consacrazione a vero e proprio diritto soggettivo sulla base della circostanza che lo stesso articolo 22 
della L.241/90 parla di diritto e che non sussiste nessuna forma di discrezionalità in capo alla P.A. che quindi dovrà limitarsi, in concreto, ad 
una mera verifica dei presupposti di legittimità. L’aspetto che la sua tutela rimanga appannaggio del giudice amministrativo non può essere 
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coloro che vengono individuati dalla legge come «interessati» ovvero «tutti i soggetti privati, compresi 

quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l'accesso». Non, quindi, qualunque cittadino ma solo coloro che siano titolari di un interesse che 

l’ordinamento tutela, al fine di garantire la c.d. «trasparenza amministrativa»14. 

L’elemento centrale per la decisione della pubblica amministrazione di consentire l’accesso è, dunque, 

la titolarità da parte del richiedente, di un «interesse giuridico» alla conoscenza dell’informazione 

contenuta nel documento, da intendersi indispensabile per curare e difendere tale interesse15. 

Oggetto del diritto, inoltre, è il «documento amministrativo», definito dall’art. 22, comma 1, let. d), 

come «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica 16  o di qualunque altra 

specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una 

pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura 

pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».  

Il testo normativo, dunque, rispetto alla nozione previgente alle modifiche apportate dalla legge n. 

15/2005 alla legge 241/1990, si riferisce ai documenti amministrativi intesi non solo come atti «formati» 

dalla pubblica amministrazione ma anche «detenuti» 17  da quest’ultima e, dunque, anche se 

sostanzialmente di diritto privato ma concernenti attività di pubblico interesse. Chi vi abbia interesse, in 

altre parole, ben potrebbe accedere anche ad una lettera di intenti ad una proposta contrattuale fatta alla 

pubblica amministrazione, ad un contratto di lavoro ovvero a tutti quei documenti che non sono 

«amministrativi» in senso stretto essendo stati formati nell’esercizio di poteri privatistici18.   

È evidente, che in tal caso facendosi riferimento non più solo alla formazione ma anche alla detenzione 

del documento, potrebbe porsi il problema dell’individuazione dell’amministrazione obbligata 

all’esibizione. Punto rispetto al quale, però, la giurisprudenza è intervenuta affermando quale criterio 

                                                                                                                                                                                                                 
corretta argomentazione per sostenere il contrario in quanto il giudice amministrativo è, comunque, competente a tutelare anche quei diritti 
soggettivi attribuiti dalla legge in quelle particolari materie ove si venga ad esplicare l’esercizio di un potere di natura pubblicistica (C.d.S., 
sez. atti normativi, n. 3596/05 del 13/2/2006). Cfr, M. Corradino – S. Sticchi Damiani, Il Processi Amministrativo, Giappichelli, 2014; N. 
Saitta, Sistema di Giustizia Amministrativa, Giuffrè, 2012;  A. Tuzza, Accesso agli atti e tutela della privacy, in F. Castiello e V. Tenore (a 
cura di), Manuale di diritto sanitario, Giuffrè, 2018. 
14 Interessante sul mutevole significato di trasparenza S. Toschei, I trattamenti in ambito pubblico nell’era della digitalizzazione e della 
trasparenza, in L. Califano e Carlo Colapietro (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati 
personali nel Regolamento UE 2016/679, Editoriale Scientifica, 2017. 
15 cfr. TAR Lombardia, 23 dicembre 1996 n. 1858. 
16 Cfr. Maggiore Raffaella, Il documento amministrativo informatico in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2007, fasc. 
9, pp. 973-1000 
17 La conferma che la natura pubblica di un documento possa derivare anche solo dalla sua detenzione da parte di una p.a. è evidente in 
ambito di appalti. Cfr. Longo Matteo, L'accesso agli atti di gara e il bilanciamento tra tutela della riservatezza e il diritto all'accesso alla 
documentazione suscettibile di rilevare il know-how di un'impresa Nota a Cons. Stato sez. VI 10 maggio 2010, n. 2814 in Il Foro 
Amministrativo C.d.S., 2010, fasc. 9, pp. 1992-2004 
18 G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, 2006. 
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principale e generale quello della formazione e quale criterio secondario e sussidiario quello della 

detenzione.19 In altre parole, l’amministrazione che ha emesso l’atto sarà il primo soggetto al quale potrà 

rivolgersi l’interessato e, solo nell’ipotesi di successiva trasmissione, all’ente che lo deterrà stabilmente. 

Gli atti che assumono rilevanza ai fini del diritto di accesso, inoltre, non sono solo quelli interni ma 

anche quelli che non attengono ad alcun procedimento amministrativo. Il che rappresenta, come ovvio, un 

ampliamento – rispetto al passato - dell’oggetto dell’istanza di ostensione che non deve essere, 

attualmente, direttamente legato ad un conseguente provvedimento amministrativo. La «situazione 

giuridicamente tutelata», che conferisce a soggetto la legittimazione ad accedere alla documentazione, 

pertanto, ben potrebbe non coincidere necessariamente con quella che dà titolo a ricevere la 

comunicazione dell’avvio del procedimento20. 

È bene, comunque, rilevare che il diritto di accesso, per quanto ovvio, non è illimitato nonostante la 

sua grande portata in quanto la legge 241/90 all’art. 24, prevede i casi in cui è espressamente escluso 

ovvero i casi in cui il suo esercizio si debba arrestare per consentire la salvaguardia di «beni» 

assolutamente primari21 quali la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, la politica 

monetaria e valutaria, l'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalità, la riservatezza di 

terzi, persone, gruppi ed imprese, e in genere tutte quelle fattispecie già coperte dal segreto di stato e dal 

divieto di divulgazione, secondo le modalità definite in sede regolamentare dal Governo. 

In questo quadro normativo è intervenuta, ovviamente, in tema di documenti che possono essere 

oggetto del diritto di accesso, la giurisprudenza che - come precisato nella sentenza in commento – ha 

ammesso «l’assoggettabilità ad accesso di ogni tipo di attività posta in essere dal soggetto pubblico e 

quindi anche dei documenti non riconducibili ad esercizio di potestà amministrativa purché essa, anche 

se di diritto privato, presenti profili di pubblico interesse» (cfr Cons. St. A.P. nn. 4 e 5/1999). 

Un principio quello appena sopra richiamato che ha portato i giudici ammnistrativi ad affermare in 

particolare, che «la normativa in materia di accesso non ha garantito alcuna “zona franca” nei confronti 

dell’attività di diritto privato né alcuna deroga alla generale operatività del principio della trasparenza e 

dell’imparzialità. Ed infatti, ai fini dell’accesso ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, gli 

atti provenienti da soggetti privati si considerano equiparati agli atti amministrativi, e sono quindi 

suscettibili di ostensione; ciò vale sia allorché gli atti dei privati siano relativi ad uno specifico 

procedimento, sia quando, indipendentemente dalla caratterizzazione soggettiva od oggettiva, essi 

                                                            
19 Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 2269; Cons. Stato Sez. V, 22 aprile 2002, n. 2186; TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 15 marzo 
2011, n. 2353; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 15 novembre 2006, n. 3029; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 gennaio 2005, n. 680. 
20 G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, 2006. 
21 E. Varani, Il Diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sanitari, in Foro amm. TAR, fasc.3, 2005. 
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abbiano avuto un’incidenza nelle posizioni soggettive dei destinatari interessati. Sicché sono stati ritenuti 

ostensibili i documenti formati dalla pubblica amministrazione nell’ambito dei rapporti di lavoro 

privatizzati nonché gli atti di gestione del rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica 

amministrazione». 

Un percorso giurisprudenziale questo che ha consentito il TAR, con la sentenza in commento, di 

accogliere il ricorso presentato dall’ex Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia.  

La comunicazione oggetto di diritto di accesso nel caso di specie, infatti, benché qualificata come 

“riservata personale” non è stata riconosciuta dal giudice come corrispondenza privata22 in quanto la Asl 

avendone rilasciato copia ad altro soggetto, sebbene oscurandone una parte, la rendeva di rilevanza 

pubblica23 . Si tratterebbe, pertanto, ad avviso del giudice amministrativo, di «un documento ormai 

detenuto dall’amministrazione, fuoriuscendo dalla sfera privata del sottoscrittore, ed entrato a far parte 

dell’attività istituzionale dell’ente» che perciò stesso può essere oggetto di accesso da parte 

dell’interessato. 

3. Bilanciamento tra trasparenza ed imparzialità quale principio ispiratore della p.a., diritto alla 

difesa e diritto alla tutela della riservatezza per i dati sensibili e di terzi 

La procedura che consente l'accesso agli atti, così come disegnata dal legislatore e sopra delineata nei 

suoi tratti fondamentali, riconoscendo a chiunque 24  sia portatore di un interesse giuridicamente 

rilevante25, personale e concreto26, il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti in possesso 

                                                            
22 Il Consiglio di Stato ha sancito il diritto di accesso anche alle comunicazioni email inviate da un indirizzo di posta privato, qualora queste 
abbiano rilevanza pubblica. In relazione alla natura del documento, il Consiglio di Stato ha osservato che il contenuto dell’email non poteva 
ritenersi corrispondenza privata in quanto il presidente dell’istituto aveva provveduto a rendere edotti gli uffici dell’amministrazione 
dell’ente circa l’esistenza di tale informativa, di fatto rendendo di rilevanza pubblica il documento. In effetti, l’interessata era venuta a 
conoscenza dell’esistenza di tale comunicazione email perché il responsabile del procedimento, nell’atto di diniego dell’accesso, aveva fatto 
riferimento a essa come contenuto allegato al verbale: si trattava, dunque, di un documento ormai detenuto dall’amministrazione. Il Collegio 
ha aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale che vede prevalere - soprattutto dopo la riforma della Legge n. 241/1990 operata 
con la Legge n. 15/2005 - il diritto di accesso agli atti amministrativi sul diritto alla riservatezza e alla privacy dei terzi, considerato recessivo 
quando si intende tutelare l’esigenza di difesa di un interesse giuridicamente rilevante tramite la visione o l’accesso al documento (Consiglio 
di Stato, sentenza n. 1113 del 5 marzo 2015). 
23 Merlo de Fornasari Roberto Maria, In materia di accesso agli atti, la riservatezza non comprende l'anonimato degli autori di segnalazioni 
relative a terzi acquisite nell'ambito di un procedimento amministrativo in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2009, 
fasc. 7-8, pp. 942-943. 
24 Il diritto di accesso, esattamente come il diritto alla riservatezza, non è circoscritto ai soli cittadini o alle sole persone fisiche, pertanto 
esso deve considerarsi esteso a tutte le persone giuridiche ed agli stranieri (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 26 novembre 1993, n. 1036; 
Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 6 maggio 1996, n. 570; Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 5 maggio 1998, n. 7529). 
25 La definizione di “situazione giuridicamente rilevante”, di cui deve essere portatore il soggetto richiedente l’accesso, non è statica: 
inizialmente, infatti, si riteneva degna di tutela esclusivamente una situazione inquadrabile come diritto soggettivo o interesse legittimo, nel 
tempo, essa è stata modificata ed ampliata sino a raggiungere le legittime aspettative e gli interessi diffusi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 
novembre 1993, n. 1036; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 ottobre 1995, n. 1190; Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 febbraio 1996, n. 98; T.A.R. 
Lazio, 21 marzo 1997, n. 471).  
26 L’interesse deve essere concreto e personale, mentre può non essere attuale. In altri termini, non occorre che siano presenti tutti i requisiti 
necessari per l’attivazione della tutela giurisdizionale. Naturalmente ciò che occorre è che l’interesse non sia sostanziato da una pura 
curiosità oppure che abbia scopo emulativo o meramente ispettivo nei confronti dell’attività della p.a. Cfr. art. 2 del D.p.r. 27 giugno 1992 n. 
352 e Consiglio di Stato, sez. V, sen. 19 gennaio 1999, n. 45; Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 15 gennaio 1998, n. 14; Consiglio giust. Amm. 
Regione Sicilia, sen. 18 marzo 1998, n. 171; Consiglio di Stato, sez. V, sen. 14 gennaio 1999, n. 32; Consiglio di Stato A.P., dec. 28 aprile 
1999, n. 6). Con. di Stato, sez. IV, sen. 11 gennaio 1994, n. 8 Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 2 febbraio 1996, n. 98, in Consiglio di Stato, 
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dell’amministrazione, può essere ragionevolmente considerata lo strumento cardine della L. 241/1990, 

ponendo in rilevo, d’altra parte, il tema del trattamento dei dati personali da parte della pubblica 

amministrazione. 

Il legame tra le due discipline27 - ed i diritti che sottendono -, diviene palese laddove si ponga l’accento 

sulla circostanza che, un qualunque accesso, presuppone una “comunicazione” di dati, ovvero la loro 

messa a conoscenza in favore di un soggetto determinato - senza che vi sia diffusione - ma, tuttavia, 

diverso da quello originariamente coinvolto ed a conoscenza del contenuto del documento. In altri 

termini, le due materie, seppure tra loro completamente distinte ed autonome, sono tuttavia 

indissolubilmente legate: ogni «accesso a documenti amministrativi» genera una «comunicazione di 

dati».  

La valutazione in merito alla legittimità di un’istanza di accesso agli atti avente ad oggetto un 

documento amministrativo da parte dell’amministrazione resta, dunque, sospesa tra il diritto alla 

trasparenza, principio ispiratore dell’operato della pubblica amministrazione nei confronti della genericità 

dei terzi, che con essa entrano in rapporto28, e quello alla riservatezza dei dati personali29 dei soggetti 

direttamente coinvolti nel documento. Non a caso, nella sentenza in commento, il giudice amministrativo 

si è trovato a decidere tra la tutela della riservatezza di tutti i soggetti menzionati nella relazione oggetto 

di istanza di accesso, posta dalla Asl alla base del suo rifiuto, e l’interesse dell’istante di venire a 

conoscenza dei fatti e delle valutazioni contenute nella citata relazione, che lo riguardavano direttamente, 

al fine di intraprendere eventuali iniziative a tutela delle prerogative inerenti il suo ruolo e la sua 

immagine professionale.  

Sussiste, infatti, un problema di coordinazione tra i diversi diritti da tutelare, confliggenti tra loro, e le 

corrispondenti normative30. Diverso e contrapposto è difatti l’oggetto della tutela. Il bene giuridico 

tutelato nel diritto di accesso si identifica nel “diritto a conoscere”, al netto della tipologia di informazione 

                                                                                                                                                                                                                 
1996, I, p. 45); Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 11 gennaio 1994, n. 21; Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 19 luglio 1994, n. 1243; Consiglio di 
Stato, sez. IV, sen. 2 febbraio 1996, n. 98). 
27 Sartoretti Claudia, Il diritto alla riservatezza ed il diritto di accesso: alla ricerca di un punto di equilibrio Nota a TAR PU - Lecce sez. II 27 
luglio 2007, n. 3015 in Il Foro amministrativo T.A.R., 2007, fasc. 7-8, pp. 2639-264 
28 Anche in nome del “buon andamento e imparzialità della p.a.” (art.97 Costituzione). Si veda sul punto: Carullo Gherardo, Diritto di 
accesso (art. 15 TFUE - eccezioni - presunzione generale di riservatezza - interesse pubblico prevalente) Nota a CGUE sez. IX 14 luglio 
2016 (causa C-271/15 P) in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, fasc. 5, pp. 1299-1301 
29 In tale quadro si ricorda che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente 
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale» (art. 4, n. 1). 
30 Cfr. Lattuneddu Francesca, (Diritto alla riservatezza e diritto di accesso agli atti) Nota a TAR UM - Perugia sez. I 30 gennaio 2013, n. 59; 
TAR SA - Cagliari sez. II 18 febbraio 2013, n. 144; TAR CM - Napoli sez. VI 3 aprile 2013, n. 1755; TAR SI - Palermo sez. IV 24 ottobre 
2013, n. 2493 in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2013, fasc. 3, pp. 1018-1022.  Cifarelli Rocco, Note su diritto d'accesso e 
riservatezza Nota a TAR LO - Milano sez. III 12 febbraio 2013, n. 393 in Giurisprudenza di merito, 2013, fasc. 4, pp. 914-920 
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contenuta nel documento o del suo grado di novità31. Al contrario, l’oggetto del diritto alla tutela dei dati 

personali è l’informazione direttamente collegata al soggetto, che il dato riporta32, ovvero l’elemento di 

conoscenza aggiuntiva che prima mancava. È evidente, quindi, la possibilità che la tutela alla riservatezza 

dei dati personali si scontri con il diritto di accedere agli atti, nel verosimile caso in cui questi contengano 

notizie – relativi a persone, fisiche o giuridiche - che non sono conosciute ai terzi33. Difatti, se difetta il 

riferimento tra persona e informazione si è in presenza di un “dato anonimo”, che non gode di protezione. 

Le due esigenze sono l’una il limite dell’altra 34 , per cui risolvere il divario tra riservatezza e 

trasparenza è un problema unitario che può essere affrontato solo avendo contezza della circostanza per 

cui esse sono “due facce della stessa medaglia”, dunque, non possono confliggere dovendo 

necessariamente armonizzarsi per esistere35. 

Il testo originario dell’art. 24 della L. 241/90, nel suo dato letterale, dava prevalenza al diritto di 

accesso, non ponendovi limiti. Tale impostazione veniva ribadita anche dall’art. 8 del D.P.R. 352/92 che 

poneva la sua supremazia sul diritto alla riservatezza. Questo anche se, già dalla sua prima formulazione, 

l’art. 24 della L. 241/90 escludeva dall’accesso i documenti che riguardavano “la vita privata o la 

riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni” da cui è sorta 

giurisprudenza, costruita su una visione letterale del dato normativo, che  considerava il diritto di accesso 

come sempre prevalente sulla tutela della riservatezza dei dati personali, poiché finalizzato alla cura e alla 

difesa di interessi giuridici 36. Effettivamente il dettato normativo, seguito alla lettera, non lasciava spazio 

a dubbi interpretativi, intendendosi la riservatezza come sottoposta al diritto di accesso37. Il che trovava 

giustificazione anche nell’evidenza che, nel panorama normativo, non era ancora stato formalizzato il 

                                                            
31Cfr. Art. 22 comma II della L. n. 241 del 1990 nonché Consiglio di Stato, A.P., 4 febbraio 1997, n. 5. 
32Sul punto, si veda l’art. 15 del D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 come sostituito dall’art. 28 della L. n. 241 del 1990. 
33Laddove l’istanza del richiedente sia rivolta a conoscere atti che lo riguardino personalmente, ci sono ben poche eccezioni che consentono 
il mancato adempimento: esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, politica monetaria, rapporti internazionali 
indicati dall’art. 24 l. 241 e poi specificamente individuati ai sensi della medesima norma dai singoli decreti ministeriali e dal d.p.r. 
184/2006.  Ulteriore limite, riguarda i procedimenti tributari. 
34 Cfr. Caprio Alessia, Trasparenza e segretezza: regola ed eccezione tra principi normativi e applicazioni pratiche in Cultura e diritti, 2014, 
fasc. 3, pp. 69-79. 
35Tra l’altro, poiché è necessario un collegamento personale con il documento di cui è richiesto l’accesso - il che impedisce l’ammissibilità 
ad atti amministrativi di carattere generale, di normazione, di pianificazione e programmazione (art. 24 comma 1 lett. c) - è verosimile che 
esso contenga dati personali, stante il collegamento e l’interesse personale del soggetto richiedente e la tipologia del documento che non può 
essere di normazione generale. Cfr. Cilmi Luisa, Asprone Maurizio, Diritto di accesso e trasparenza - privacy e segretezza. Principi 
contrastanti ma complementari per un'amministrazione pubblica efficiente in Amministrativamente, 2014, fasc. 3-4, pp. 8 
36 Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 6 febbraio 1995, n. 71. 
37 La giurisprudenza ha risolutamente affermato che l’interesse alla riservatezza deve recedere innanzi al diritto di accesso, quando questo sia 
esercitato per curare o difendere gli interessi giuridici dell’istante, poiché il bilanciamento tra i l diritto di accesso agli atti e quello alla 
riservatezza è stato compiuto dalla legge e pertanto non può essere rimesso alla discrezionalità delle singole amministrazioni (cfr. Consiglio 
di Stato, sez. IV, 4 febbraio 1997 n. 82; Consiglio di Stato, A.P., 4 febbraio 1997, n. 5). 
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diritto alla riservatezza ed alla tutela dei dati personali che farà il suo ingresso, soltanto nel 1996, con la 

L. n. 675 in tema di trattamento dei medesimi38. 

L’orientamento sopra riportato non veniva smentito, né rettificato, con i successivi apporti normativi e 

il diritto di accedere agli atti della pubblica amministrazione diveniva “attività di rilevante interesse 

pubblico”39, con la conseguenza che non vi era limite all’ostensione dei dati sensibili, attesa la finalità di 

pubblico interesse, riconosciuta per legge, che era sottesa al diritto di accesso40. Pertanto, il diritto di 

accesso ai documenti contenenti dati personali o sensibili e le operazioni di trattamento eseguibili in 

conseguenza di una domanda di accesso restavano disciplinati dalla L. n. 241/90 e dalle altre disposizioni 

in materia. Medio tempore, veniva a crearsi un humus sensibile alle esigenze di tutela della riservatezza 

che determinava l’emanazione di un sistema normativo di garanzie per il trattamento dei dati personali, 

che culminava con la redazione del D.Lgs. 196/2003 (c.d. codice per la protezione dei dati personali) e, in 

particolare per quanto qui interessa, con l’introduzione degli art. 59 e 60 dedicati, nell’ambito dei 

trattamenti in ambito pubblico, all’accesso di documenti amministrativi. Come è noto la disciplina dettata 

dal Codice era ed è assai articolata e garantista, con l’effetto di rendere a volte farraginosa la gestione dei 

dati. 

La nuova sensibilità, infine, con l’intento di ottenere una rivalutazione del diritto alla riservatezza dei 

dati personali, conduceva alla promulgazione della Legge n. 15/200541 che, sostituendo - per il tramite 

dell’art. 16 - l’art. 24 della legge 241/90 proponeva un contemperamento tra le diverse esigenze. In virtù 

della nuova formulazione, l’art. 24 citato, infatti, pur riconoscendo e garantendo il diritto di accesso agli 

atti laddove esso si configurasse come necessario per curare o difendere interessi giuridici, disponeva che 

l’accesso fosse limitato in caso di dati sensibili o supersensibili42. La normativa, del resto, chiarisce i casi 

                                                            
38Il concetto di informazione è più ampio di quello di dato personale: infatti solo un particolare tipo di informazione, quella collegata ad un 
determinato individuo, diviene dato personale e gode della tutela di legge. In altri termini, oggetto della tutela non è l’informazione sic et 
simpliciter, bensì il suo legame con la persona a cui quel dato si riferisce. Per questo motivo, le informazioni “anonime” restano prive di 
tutela. 
39 Cfr. art. 59 del D.lgs. 196/2003, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 101/2018, ai sensi del quale “fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi 
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di 
dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate 
all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico”. 
40Cfr. art. 16 del D. Lgs. n. 135/99, contenete disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili 
da parte dei soggetti pubblici. 
41 Per un interessante ricostruzione del tessuto normativo in tema di bilanciamento tra privacy ed accesso agli atti, si veda: R. Miranda, 
Accesso e riservatezza dopo la Legge 15/2005, in Dir. informatica, 2005, fasc.3. 
42 In realtà dei dati super-sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale dell’individuo, si era già occupato il d. lgs. n. 135/99 
che, all’art. 16, comma 2, stabiliva che il trattamento era consentito solo se il trattamento era funzionale alla difesa di un diritto in un giudizio 
oppure è di rango almeno pari a quello (alla riservatezza) dell’interessato, in un’ottica di bilanciamento di interessi. Cons. Stato Sez. V, 27 
novembre 2015, n. 5378; sul tema si veda: E. Varani, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sanitari, in For. amm. 
TAR, 2005, fasc. 3; Modesti Giovanni, L'accesso agli atti amministrativi e la tutela dei dati personali sensibilissimi Nota a TAR TO - Firenze 
sez. I 12 maggio 2011, n. 809 in Quaderni amministrativi, 2011, fasc. 4, pp. 3-7; Iero Luca, Accesso agli atti: il diritto alla riservatezza 
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di sottrazione al diritto di accesso “quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di 

persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli 

interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in 

concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si 

riferiscono. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui 

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti 

contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile 

e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei 

a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”43. 

Ad un'analisi più approfondita, non potrà tralasciarsi l'evidenza che la L. 241/90 riconosceva già un 

generico diritto alla riservatezza, purtuttavia, esso appariva norma in bianco, non definita nei suoi confini. 

Ne derivava che, prima facie, un documento amministrativo poteva contenere informazioni “riservate” ai 

sensi dell’art. 24 della L. n. 241/90, altre informazioni definibili come “dati personali” e quindi tutelate ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 ed altre ancora da intendersi come “notizie”, prive di tutela. Occorreva, per 

coordinare l'ampio quadro normativo, che il contenuto previsto dal generico diritto alla riservatezza - 

norma in bianco - della L. 241/90, venisse colmata con la definizione di “dato personale” di cui al D.lgs. 

citato. In altri termini, correttamente inquadrato, il D.lgs. 196/2003 diveniva perfettamente integrato nel 

sistema in essere e concorreva a disciplinare un elemento lasciato non normato dalla L. n. 241/90. 

                                                                                                                                                                                                                 
recede di fronte al diritto di difesa. Il commento Nota a Cons. Stato 13 dicembre 2006, n. 7391 in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2007, fasc. 
7, pp. 721-726. 
43 L'orientamento viene mantenuto con la disciplina contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 che testualmente prevede che «Allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). L’esercizio di tale diritto «non è sottoposto ad 
alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente […] e non richiede motivazione» (art. 5, comma 3). La medesima 
normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l´altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela 
[della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Dunque, l´art. 5 bis 
del Dlgs 33/2013 ribadisce che l’ostensione è la regola mentre il diniego rappresenta un’eccezione e sancisce al punto 4) che in caso di 
notizie personali e dati sensibili che riguardano solo alcune parti del documento, l´accesso deve essere consentito per le altre parti del 
documento, magari oscurando tali dati. La medesima normativa sancisce che l´accesso civico è rifiutato «se il diniego è necessario per 
evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-
bis, comma 2, lett. a)) e che «l´amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi 
dell´articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, 
o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i 
controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5) 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 
definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, 
in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 Cfr. anche Provvedimento del Garante recante «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC 
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, Roma, 10 aprile 
2017 (parere garante privacy e parte da 5). Sul punto si veda anche: Vaccari Stefano, Il difficile bilanciamento tra "favor" per la trasparenza e 
(necessaria) tutela della riservatezza nel d.lgs. 33/2013, in Il Diritto dell'economia, 2015, fasc. 1, pp. 151-178. 
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Il punto di equilibrio legislativo tra l’istituto dell’accesso documentale e le previsioni recate dal D.lgs. 

196/2003, così come di recente modificato dal D.Lgs. 101/2018 a seguito dell’entrata in vigore del 

Regolamento UE 2016/679, è evidentemente contenuto nell’art. 59 del detto decreto ai sensi del quale, 

fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 60 in tema di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale44, la disciplina sull’accesso ai documenti contenenti dati personali resta quella 

prevista dalla L. 241/90 anche laddove i detti dati siano qualificabili come dati particolari45 (art. 9 del 

Regolamento UE 2016/679) o si tratti di dati giudiziari relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse 

misure di sicurezza (art. 10 del Regolamento UE 2016/679).        

Stante la diversità del bene tutelato, è sostenibile inquadrare la fattispecie in un rapporto di regola ed 

eccezioni: la regola resta quella di consentire l’accesso ai documenti della pubblica amministrazione per 

verificarne la trasparenza, tuttavia essa troverà un limite laddove, in taluni documenti, siano inseriti dei 

dati particolari e giudiziari, prima non conosciuti dai terzi che entrino a contatto con il documento stesso46 

«nei limiti in cui sia strettamente indispensabile».  

Si verrebbe a creare, pertanto, un’amplissima possibilità di ostensione documentale di fronte alla quale 

la tutela del controinteressato risulterebbe particolarmente ridotta in quanto sovrastabile dalla 

dimostrazione della necessità di acquisizione del documento al fine di tutelarsi in sede stragiudiziale o 

giudiziale ovvero dell’inevitabilità in caso di documenti concernenti dati particolari e giudiziari. Il che 

starebbe a significare che, nel confronto dei diritti messi in gioco, da una parte, dal richiedente l’accesso 

e, dall’altra, dal resistente controinteressato - e, quindi, tra due sfaccettature del diritto della personalità - 

la prevalenza sarebbe legata alla corrispondenza con il principio costituzionale che di volta in volata 

merita di essere ritenuto meritevole di preferenza e che, di prassi, coinciderebbe quasi nella totalità dei 

casi con la tutela dinnanzi all’autorità giudiziaria47  collegata all’art. 24 Cost di fronte alla quale si 

                                                            
44Art. 60 D.lgs. 196/2003 “quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale 
della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto 
o libertà fondamentale”. 
45Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”. 
46M. Mazzamuto, La tutela del segreto ed i controinteressati al diritto di accesso, in Dir. proc. Amm., 1995, n. 1; M. Clarich, Diritto di 
accesso e diritto alla riservatezza: regole sostanziali e tutela processuale, in Dir. proc. Amm., 1996, n. 3. 
47 Il T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 26/07/2019, n. 894 ha, in tal senso, affermato che l'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, nel 
prevedere, immediatamente dopo l'individuazione ad opera del comma 6 dei documenti sottratti all'accesso, che " deve comunque essere 
garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi 
giuridici ", ha sancito la tendenziale prevalenza del c.d. 'accesso difensivo' anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza 
tecnica o commerciale delle parti controinteressate, sicché il problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, diritto di 
accesso e di difesa, da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall'altro, deve essere risolto dando prevalenza al diritto di accesso qualora 
sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici. L'ordinamento italiano non consente dubbi circa la prevalenza del diritto 
all'accesso agli atti per fini difensionali, rispetto alle eventuali contrapposte esigenze di riservatezza delle informazioni di rilievo industriale o 
commerciale delle imprese controinteressate, che comunque possono trovare adeguate tutele nel differimento o nel parziale oscuramento dei 
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“piegherebbe” non solo il diritto della personalità (art. 2 Cost.) ma anche, ed addirittura, quello alla salute 

(art. 32 Cost.)48. In tale ultimo caso, infatti, l’apparente esclusione dei dati c.d. supersensibili (stato di 

salute, vita sessuale ed orientamento sessuale) dall’ambito dell’applicazione dell’art. 24, comma 7, della 

L. 241/1990 per tornare nell’alveo del D.Lgs. 196/2003, viene in realtà superata dal tenore letterale 

dell’art. 60 del detto decreto ai sensi del quale «Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla 

salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la 

situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della 

personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale»49 

Sulla base del quadro normativo appena sopra richiamato il T.A.R., con la sentenza in commento, non 

ritiene giustificata «l'indiscriminata sottrazione all'accesso di documenti classificati "riservati", ivi 

comprese le note riservate o gli appunti interni utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, nonché la 

corrispondenza in arrivo ed in partenza protocollata riservatamente, in quanto detti documenti possono 

ritenersi esclusi dall'accesso non perché protocollati riservatamente ma esclusivamente nell'ipotesi in cui, 

per loro natura, rientrino nelle categorie specifiche per le quali è prevista l'esclusione dall'accesso». Del 

resto, nel caso di specie, era evidente il diritto della parte ricorrente a prendere visione della 

documentazione richiesta ai fini di tutelare il ruolo svolto all’interno dell’Asl e la propria immagine 

professionale; diritto, inerente la tutela di prerogative della persona, e meritevole di tutela rientrando 

nell'ambito dei diritti costituzionalmente garantiti dall'art. 24 Cost50.  

Il TAR, quindi, conclude dichiarando l'obbligo dell'intimata amministrazione di consentire alla parte 

ricorrente di prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto - con oscuramento delle sole parti 

concernenti dati sensibili di terzi ove esistenti - sulla base de principio per cui «l'accesso cosiddetto 

defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni riceve protezione preminente 

dall'ordinamento atteso che, per espressa previsione normativa (art. 24 Cost.), prevale su eventuali 

                                                                                                                                                                                                                 
dati richiesti, né l'Amministrazione procedente può trincerarsi dietro l'opposizione delle controinteressate, a maggior ragione se antagoniste 
rispetto al richiedente, al fine di negare in toto la documentazione richiesta a fini difensionali. Conforme T.A.R. , Brescia , sez. I , 01/02/2019 
, n. 106; T.A.R. , L'Aquila , sez. I , 07/12/2018 , n. 476 
48S. Toschei, I trattamenti in ambito pubblico nell’era della digitalizzazione e della trasparenza, in L. Califano e Carlo Colapietro (a cura di), 
Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, Editoriale 
Scientifica, 2017 
49 Il T.A.R. , Milano , sez. I , 07/03/2019 , n. 487 ha precisato che l' art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003 prevede che, in caso di dati sensibili, quali 
quelli idonei a rivelare l'origine razziale, etnica, le convinzioni religiose e politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l'accesso è 
possibile soltanto qualora il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si 
riferiscono i dati richiesti. 
50 interessante notare che il Consigli di Stato, Sez. V, con sentenza del 27 novembre 2015, n. 5378, ha chiarito che, in base al combinato 
disposto degli artt. 24 della L. n. 241 del 1990 e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy), quando l’accesso agli atti della P.A. sia 
strumentale alla tutela di propri interessi in giudizio, l’accesso stesso può essere negato solo in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di 
salute o vita sessuale) e, in tutti gli altri casi, a meno che non si rientri nei casi di documenti sottratti ab origine all’accesso, l’accesso deve 
essere consentito. 
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interessi contrapposti, in particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi, finanche quando sono in 

gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili (Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 

2011 n. 783; T.a.r. Sicilia, Catania, sez. II, 17 gennaio 2013 n. 114)». 

L’Amministrazione, pertanto, è tenuta ad un’attività di verifica e di bilanciamento degli interessi in gioco, 

per avere contezza che l’esecuzione di un diritto e la realizzazione di un interesse protetto in astratto non 

minaccino, in concreto, un altro interesse giuridicamente tutelato. Sulla base di questa impostazione si è 

creato un filone giurisprudenziale che ha sostenuto la necessità di un controllo in concreto da parte della 

pubblica amministrazione, ogni qualvolta ci sia un'istanza, per verificare gli interessi sottesi all’accesso e 

alla tutela dei dati e per rintracciare ogni volta il prevalente nel caso di specie 51 . Secondo tale 

impostazione, il confronto tra i diritti non andrebbe effettuato in astratto, bensì in rapporto all’interesse 

giuridico che si vuole tutelare mediante l’accesso. La riservatezza dei dati personali, quindi, non è un fine 

ex sé, ma un criterio che consente il bilanciamento degli interessi nel caso concreto. Nonostante 

quest’ultima impostazione comporti un ampio margine di discrezionalità, con rischio di posizioni 

arbitrarie e decisioni incongrue in casi analoghi 52 , purtuttavia, la dottrina ha ritenuto come questo 

indirizzo, che cerca di mantenere “un equilibrio dei valori in gioco”, sia l’unico perseguibile53.  

La giurisprudenza amministrativa ha cercato di inquadrare l’accesso ai documenti come un diritto, 

ancorato da alcuni limiti, tra cui il diritto alla riservatezza dei dati in esso contenuti, ma spetta alla 

pubblica amministrazione verificare, caso per caso, il documento di cui si richiede l’accesso ed i dati 

sensibili che esso riporta54. 

Da quanto esposto, è evidente che allo stato non esiste un crinale definito, atteso che un documento può 

essere riservato soltanto in certi punti, oppure le informazioni in esso contenute potrebbero essere 

accessibili ad un soggetto, ma non ad altri, tenendo conto degli interessi e del soggetto istante e, per 

l’effetto, della finalità per la quale si richiede l’accesso55.  Sostanzialmente, una soluzione prospettiva che 

                                                            
51Consiglio di Stato, sez. IV, 26 novembre 1993 n. 1306. 
52 Con. di Stato, sez. IV, 13 gennaio 1995 n. 5; Con. di Stato, sez. VI, 13 settembre 1996 n.1221. Un esempio di idiosincrasia di giudicati, in 
merito all’accesso agli atti in sede di concorsi. Nel primo è stata ritenuta prevalente l’esigenza di difesa di interessi giuridici a discapito della 
segretezza, mentre, nel secondo, è stato negato l’accesso, ritenendo la riservatezza non pregiudicabile dalla necessità di trasparenza 
53M. A.Sandulli, La riduzione dei limiti all’accesso ai documenti amministrativi, in Gior. Dir. Amm., n. 11, 1997; M. Bombardelli, La 
riduzione dei limiti all’accesso ai documenti amministrativi, in Gior. Dir. Amm., n. 11, 1997.    
54 Consiglio di Stato, VI Sez. del 26 gennaio 1999, n. 59. 
55 Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato il principio per cui la riservatezza di un atto varia a seconda della parte istante, oppure è 
collegata soltanto a parte del documento potendo la restante parte essere esibita (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 gennaio 1994, n. 21; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 novembre 1993, n. 1306; Consiglio di Stato, sez. VI, 19 luglio 1994, n. 1243). 
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tenga conto di una ponderazione tra interessi potrebbe risolversi nell’acceso al documento anonimizzato 

per tutelare sia il diritto ad una giusta valutazione sia il diritto alla riservatezza dei terzi56. 

 

  

                                                            
56Consiglio di giustizia amm., 25 ottobre 1996 n. 384 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
19 

T.A.R. Abruzzo – Pescara -sezione I - 14 giugno 2018, sentenza n. 201 

Pres. Alberto Tramaglini - Est. Renata Emma Ianigro 

*** 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. Antonio Maria Calafiore, quale ex Direttore fino al 2003 dell’Unità 

Operativa Complessa di Cardiochirurgia dell’Azienda sanitaria Locale 2 Lanciano-Vasto-Chieti, 

attualmente diretta dal prof. Di Giammarco Gabriele, impugnava, chiedendone l’annullamento, il diniego 

oppostogli dall’A.s.l. intimata, sull’istanza di accesso inoltrata con racc.a.r. del 10.11.2017 per 

l’ostensione della missiva del 30.05.2017, indirizzata al Direttore Generale ed al Direttore Medico di 

Presidio della stessa A.s.l., con cui il prof. Gabriele di Giammarco aveva relazionato sulle dimissioni del 

dott. Michele Di Mauro. 

Della missiva aveva avuto in precedenza visione, a seguito di accesso espletato dal dott. Di Mauro, ex 

Dirigente della medesima Unità Operativa Complessa, riscontrandone tuttavia l’oscuramento di alcune 

parti poiché l’amministrazione aveva ritenuto che i contenuti non attenevano alla posizione del Di Mauro 

ma riguardavano valutazioni riferite a fatti storicamente antecedenti la sua assunzione. 

Ritenendo evidente che le parti oscurate della nota riguardassero contenuti denigratori nei confronti della 

propria attività professionale per fatti verificatisi in data anteriore all’assunzione del Di Mauro, 

impugnava il provvedimento con cui l’Asl gli aveva negato l’accesso alla missiva sul rilievo che la 

relazione del prof. Di Giammarco attiene alla posizione di un Dirigente Medico, dipendente dell’A.s.l., il 

cui diritto alla riservatezza dev’essere primariamente tutelato, come quello di tutti i soggetti menzionati 

nella citata relazione. 

Deduceva pertanto l’illegittimità del diniego per difetto di motivazione, contraddittorietà, apoditticità 

poiché non proporzionato rispetto al fine perseguito, perché l’invocazione del diritto alla privacy è 

pretestuosa, e non si argomenta in ordine ad alcuna delle ipotesi di esclusione del diritto di accesso. 

Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio. 

L’A.s.l. intimata si costituiva eccependo l’inammissibilità del gravame per omessa notifica ad almeno uno 

dei controinteressati, ai sensi degli artt. 41 comma 2 e 116 comma 1 del c.p.a.. Nel merito deduceva 

l’infondatezza del ricorso poiché il ricorrente non dimostra la necessità di ottenere il documento per 

tutelare la propria professionalità, perché il documento, qualificato come “riservata personale”, ha ad 

oggetto il rapporto lavorativo del dipendente e le motivazioni che lo hanno indotto alle dimissioni, e 

stante la necessità di tutelare la libertà e la segretezza della corrispondenza inviolabile ex art. 15 Cost. 

nonchè, ai sensi dell’art 20 comma 1 del regolamento, dati sensibili di soggetti terzi tra cui il Di Mauro 

quale diretto interessato ossia documenti facenti parte dei fascicoli personale dei dipendenti nonché del 
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personale a qualsiasi titolo convenzionato con l’A.s.l.. Concludeva quindi per la declaratoria di 

inammissibilità ed infondatezza del ricorso con ogni conseguenza di legge. 

Con ordinanza collegiale n. 128 del 4.04.2018 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei 

confronti dei controinteressati Di Mauro Michele e Di Giammarco Gabriele. 

Costituitosi con memoria dell’11.05.2018 Di Mauro Michele deduceva la propria estraneità al giudizio 

non ritenendo l’istanza ostensiva lesiva del suo diritto alla riservatezza. 

Con memoria del 18.05.2018 si costituiva Di Giammarco Gabriele eccependo l’inammissibilità del 

ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, dal momento che la regola della buona 

fede vale solo per l’ipotesi di controinteressati non individuabili a priori e conoscibili solo 

dall’amministrazione, ma non anche laddove la posizione di controinteresse riguardi soggetti 

nominativamente indicati ed identificabili sulla base del documento di cui si richiede ostensione (cfr. da 

ultimo Cons. St. sez. V, 3.05.2018 n. 2634). Nel merito opponeva l’inammissibilità dell’istanza di accesso 

poiché avente ad oggetto una lettera “riservata personale” e quindi in contrasto con il principio di 

segretezza della corrispondenza sancito dall’art. 15 della Cost. per cui non se ne può disporre l’ostensione 

in mancanza di consenso del diritto interessato. Deduceva altresì la non accessibilità degli atti interni, dei 

rapporti informativi, delle note caratteristiche relative al personale dipendente, del fascicolo personale e 

comunque di tutti i documenti che non attengono al procedimento amministrativo in senso stretto specie 

nel caso in esame in cui il rapporto di lavoro del dipendente era cessato per dimissioni. Concludeva 

quindi per la reiezione del ricorso con ogni conseguenza di legge quanto alle spese. 

Alla camera di consiglio del 25.05.2018 il ricorso veniva introitato per la decisione. 

2. Va innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per accesso per omessa notifica ai 

controinteressati. 

Innanzitutto, la partecipazione del controinteressato al procedimento attivato con l’istanza di accesso deve 

essere in ogni caso assicurata dall’amministrazione interpellata, attraverso apposita “comunicazione” da 

parte della stessa ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n.184/2006, secondo cui “la pubblica amministrazione cui è 

indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’art. 22, comma 1, 

lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi […]. Entro dieci giorni dalla ricezione 

della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, 

anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione 

provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1”. In tal modo il 

legislatore ha attribuito contenuto sostanziale alla posizione di controinteresse, prevedendo che la 

titolarità di un diritto di riservatezza sui dati racchiusi nel documento del quale si richiede l’accesso 

facoltizzi detta parte ad opporsi in sede procedimentale, a gravare l’eventuale provvedimento ostensivo. 
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È ben nota la condivisibile giurisprudenza secondo cui dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, del d. 

P.R. 12 aprile 2006, n. 184 emerge che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il 

ricorso per l’accesso agli atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa 

amministrazione non abbia ritenuto di far consentire la partecipazione di altri soggetti in sede 

procedimentale che potrebbero subire un pregiudizio all’accoglimento della istanza di accesso e che 

acquisirebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego (ex aliis 

Cons. Stato Sez. VI, 08.02.2012, Cons. Stato Sez. IV, 16.05.2011, n. 2968, Cons. Stato Sez. VI, 

30.07.2010 n. 5062). 

Come infatti precisato dalla più recente giurisprudenza, “ove l’estensione del contraddittorio in confronto 

di soggetti controinteressati sia mancata in sede procedimentale, in base a detto orientamento, fondato 

sulla necessità di un parallelismo tra contraddittorio procedimentale e processuale, non potrebbe essere 

dichiarato inammissibile il ricorso non notificato al controinteressato medesimo. A tacer d’altro si 

opporrebbe ad una tale conclusione la buona fede dell’impugnante, che “conformandosi” alla valutazione 

resa dall’ Amministrazione secondo cui non esistevano posizioni di controinteresse (tanto da non avere 

comunicato ad alcuno dell’avvenuta presentazione della domanda di accesso) non aveva provveduto, a 

propria volta, a notificare il mezzo di primo grado” (Cons. Stato, Sez. IV, 26.08.2014, n. 4308, T.a.r. 

Parma, 141/2015). 

In presenza di un’evidente omissione addebitabile all’amministrazione intimata, a nulla rileva pertanto la 

circostanza che dei controinteressati fossero immediatamente rilevabili dal contenuto e dalla 

sottoscrizione dell’atto, posto che dell’esistenza di esigenze di tutela della riservatezza o della privacy 

parte ricorrente è venuta a conoscenza solo tramite la motivazione del diniego impugnato. 

3. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che di seguito si vanno ad esporre. 

Circa la natura dell’atto di cui si chiede l’ostensione, in quanto non costituente atto amministrativo in 

senso proprio, è noto che ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, in seguito alla novella di cui alla 

legge n. 15/2005, l’accesso include non solo gli atti amministrativi “formati” dalla pubblica 

amministrazione, ma anche gli atti dalla stessa “detenuti” indipendentemente dalla natura pubblicistica o 

privatistica della loro disciplina sostanziale e che ineriscano ad attività di pubblico interesse. In tal senso 

si era difatti orientata la giurisprudenza, sin da data anteriore alla indicata modifica normativa, circa 

l’assoggettabilità ad accesso di ogni tipo di attività posta in essere dal soggetto pubblico e quindi anche 

dei documenti non riconducibili ad esercizio di potestà amministrativa purché essa, anche se di diritto 

privato, presenti profili di pubblico interesse (cfr Cons. St. A.P. nn. 4 e 5/1999). Si è affermato, in 

particolare, che la normativa in materia di accesso non ha garantito alcuna “zona franca” nei confronti 

dell’attività di diritto privato né alcuna deroga alla generale operatività del principio della trasparenza e 
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dell’imparzialità. Ed infatti, ai fini dell’accesso ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, gli 

atti provenienti da soggetti privati si considerano equiparati agli atti amministrativi, e sono quindi 

suscettibili di ostensione; ciò vale sia allorché gli atti dei privati siano relativi ad uno specifico 

procedimento, sia quando, indipendentemente dalla caratterizzazione soggettiva od oggettiva, essi 

abbiano avuto un’incidenza nelle posizioni soggettive dei destinatari interessati. Sicché sono stati ritenuti 

ostensibili i documenti formati dalla pubblica amministrazione nell’ambito dei rapporti di lavoro 

privatizzati nonché gli atti di gestione del rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica 

amministrazione. 

3.1 Nel caso di specie la richiesta di ostensione ha ad oggetto una comunicazione “riservata personale” 

inoltrata il 30.05.2017 al dott. P. Flacco quale Direttore Generale dell’Asl 02- Lanciano-Vasto-Chieti, ed 

al dott. G. Mariotti quale Direttore Medico Presidio Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti con cui il prof. 

Gabriele Di Giammarco, quale Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia dell’Asl 2 

Lanciano- Vasto-Chieti, relazionava sulle dimissioni del dott. Michele Di Mauro, riferendo di vicende 

inerenti rapporti di collaborazione scientifica con il ricorrente in qualità di precedente Direttore della 

stessa U.O.C.. Della missiva in questione parte ricorrente ha avuto conoscenza per il tramite del dott. Di 

Mauro che ne aveva ottenuto ostensione tramite oscuramento nella parte non relativa alla posizione del 

medesimo. 

In relazione alla natura di documento, il contenuto della missiva non può ritenersi corrispondenza privata 

in quanto l’Asl intimata ne ha consentito l’accesso, sebbene oscurandone una parte, su previa richiesta di 

accesso presentata dal dott. Di Mauro, rendendo in tal modo di rilevanza pubblica il documento. Ed infatti 

parte ricorrente ne è venuta a conoscenza proprio per effetto della pregressa ostensione, per cui si trattava 

dunque di un documento ormai detenuto dall’amministrazione, fuoriuscendo dalla sfera privata del 

sottoscrittore, ed entrato a far parte dell’attività istituzionale dell’ente. 

3.2 Con il diniego impugnato l’Asl intimata, senza provocare come sarebbe stato suo onere la 

partecipazione al procedimento dei controinteressati, ha opposto all’istanza di accesso l’esigenza di tutela 

della riservatezza e della privacy del prof. Di Giammarco nonché di tutti i soggetti menzionati nella 

predetta relazione ai sensi dell’art. 20 del regolamento approvato dall’ente con D.G. n. 983 

dell’11.07.2012 che esclude dall’ostensione “dati sensibili” di soggetti terzi. 

A sostegno della richiesta parte ricorrente ha dedotto il proprio interesse, diretto, concreto ed attuale a 

venire a conoscenza di fatti o valutazioni di contenuto diffamatorio o comunque lesivi della sua 

professionalità al fine di intraprendere eventuali iniziative a tutela delle prerogative inerenti il proprio 

ruolo ed immagine professionale. 
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Ciò premesso in fatto, occorre innanzitutto riconoscere in capo al ricorrente una posizione soggettiva 

qualificata alla conoscenza del contenuto della missiva oggetto di ostensione se ed in quanto riferita o 

riferibile a fatti o vicende attinenti il ruolo svolto all’interno dell’Asl intimata, la sua attività professionale 

ed i sui rapporti, anche di collaborazione, intercorsi con personale e/o professionisti ivi menzionati. Tali 

informazioni, in quanto collegate all’esercizio delle funzioni svolte dal ricorrente presso l’A.s.l. intimata o 

ai suoi rapporti professionali, investono direttamente la persona del ricorrente, il suo ruolo, nonché la sua 

immagine professionale nel contesto in cui egli ha operato come Dirigente Medico. Sicchè non può 

disconoscersi in capo al Calafiore la sicura ricorrenza di un interesse diretto concreto ed attuale alla 

richiesta ostensione con connotazioni evidentemente difensive, ossia strumentali all’eventuale adozione di 

iniziative nelle sedi ritenute opportune. 

3.3 Occorre considerare che l'art. 24 della legge 241/1990, come modificato per effetto dell’art. 16 della 

legge 15/2005, nel prevedere al comma 2 lett. d) la sottrazione del diritto di accesso di documenti 

amministrativi che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, 

gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, 

professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, al comma 7 

stabilisce che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui 

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, fermo restando che, nel 

caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia 

strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del d.lgs. 196/2003, in caso di dati idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Come noto, ai sensi dell’art.4 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 

196/2003 si intendono “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (questi ultimi c.d. dati sensibilissimi). 

La normativa impone quindi di distinguere tra diverse tipologie di dati in quanto, mentre con riferimento 

ai dati personali comuni, il diritto all'accesso ai documenti amministrativi prevale sempre sull'interesse 

alla riservatezza, a prescindere dalla preordinazione dell'accesso ad esigenze di difesa, con riferimento ai 

dati sensibili (idonei, cioè, a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 

altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od o organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) il diritto d'accesso prevale solo laddove sia 

strettamente necessario alla tutela del diritto di difesa di interessi giuridici dell'istante a mente del già 

richiamato art. 24, settimo comma della L. n. 241 del 1990. Con riferimento, poi, ai dati ultrasensibili 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, occorre, invece, effettuare un bilanciamento in 
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concreto tra la situazione giuridica legittimante l'istanza ostensiva e il diritto alla riservatezza del 

controinteressato e, più in particolare, la prevalenza del diritto d'accesso è riconosciuta solo laddove il 

diritto di difesa attenga a beni di pari rango costituzionale o diritti della personalità o di libertà. In tal caso 

l’accesso può essere ammesso solo laddove l'interesse sotteso all'istanza ostensiva sia, dunque, di pari 

rango o attenga alle libertà fondamentali o ai diritti della personalità e laddove, nella concreta situazione 

di fatto, l'interesse all'ostensione sia effettivamente indispensabile all'esercizio del diritto. 

Da quanto sopra consegue che non può ritenersi giustificata l'indiscriminata sottrazione all'accesso di 

documenti classificati "riservati", ivi comprese le note riservate o gli appunti interni utilizzati ai fini 

dell'attività amministrativa, nonché la corrispondenza in arrivo ed in partenza protocollata riservatamente, 

in quanto detti documenti possono ritenersi esclusi dall'accesso non perché protocollati riservatamente ma 

esclusivamente nell'ipotesi in cui, per loro natura, rientrino nelle categorie specifiche per le quali è 

prevista l'esclusione dall'accesso. 

Nella specie non può negarsi il diritto della parte ricorrente a prendere visione della documentazione 

richiesta ai fini di tutelare il ruolo svolto all’interno dell’Asl e la propria immagine professionale. Detto 

diritto inerente la tutela di prerogative della persona è meritevole di tutela rientrando nell'ambito dei diritti 

costituzionalmente garantiti dall'art. 24 Cost. La connotazione difensiva del diritto di accesso che sia 

azionato in funzione di tutelare una propria posizione soggettiva, implica che all’interessato, solo tramite 

l’ostensione degli atti richiesti, sarà consentito operare una più approfondita valutazione sull'opportunità 

di agire in giudizio a tutela delle sue prerogative. 

Va, quindi, applicato al caso di specie il noto principio per cui l'accesso cosiddetto defensionale, cioè 

propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni riceve protezione preminente dall'ordinamento atteso 

che, per espressa previsione normativa (art. 24 Cost.), prevale su eventuali interessi contrapposti, in 

particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi, finanche quando sono in gioco dati personali sensibili 

e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili (Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011 n. 783; T.a.r. Sicilia, 

Catania, sez. II, 17 gennaio 2013 n. 114). 

Le argomentazioni contenute nella gravata nota dell'Amministrazione intimata (riportate al precedente 

punto 3.2) non forniscono, invero, adeguata giustificazione al diniego di accesso opposto alla richiesta 

avanzata dal ricorrente, non risultando congruamente evidenziati i profili di riservatezza eventualmente 

suscettibili di comprimerne e/o ridurne l'espansione, né la natura ed il rango dei presunti dati sensibili 

riferibili a terzi la cui identità nemmeno è stata precisata. 

Constatata, alla stregua di quanto osservato, l'accoglibilità della presente impugnativa, all'annullamento 

della gravata determinazione accede la declaratoria del diritto del ricorrente all'accesso documentale di 

che trattasi, mediante esame ed estrazione di copia del documento di cui è richiesta ostensione, in forma 
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integrale, con esclusione delle sole parti che possano in ipotesi riguardare, ove esistenti, dati sensibili o 

ultrasensibili riferiti a soggetti terzi non evocati nel presente giudizio. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico 

dell’amministrazione intimata, mentre ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione rispetto ai 

controinteressati evocati in giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in 

motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e, dichiara l'obbligo dell'intimata 

amministrazione di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso 

del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, del documento richiesto, il documento richiesto 

con l'istanza di accesso di cui trattasi, con oscuramento delle sole parti concernenti dati sensibili di terzi 

ove esistenti, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla 

notificazione della presente decisione. 

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali nella 

misura di € 1000,00 (mille/00) oltre accessori se dovuti, ed al rimborso del contributo unifico se versato. 

Spese compensate rispetto ai controinteressati. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2018 

 


